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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DI ROCCO Paola 

E-mail  p.dirocco@abruzzoengineeering.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28.12.1968 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   

da 10/2006 ad oggi  Responsabile Internal Audit e Compliance Aziendale presso la Abruzzo 

Engineering S.p.A.in L’Aquila, società in house della Regione Abruzzo 

– società a supporto della Pubblica Amministrazione, principalmente 

nell’ambito della Protezione Civile, dell’Ambiente e del Territorio. 

  Nella sua funzione valuta e implementa i processi di controllo, di 

gestione dei rischi, governando il sistema delle strutture, dei processi e 

delle procedure garantendo coerenza tra gli obiettivi aziendali, le 

soluzioni organizzative adottate in termini di efficacia ed efficienza e la 

normativa vigente (D.Lgs.231/08 – L.190/12 – D.Lgs.33/13 – 

D.Lgs.81/08 – D.Lgs.196/03). 

   

   

da 09/2004 a 09/2006  Assistente dell’Amministratore Delegato presso la  Col.labor.a  S.p.A., 

in L’Aquila, società a partecipazione pubblica – società di servizi 

finalizzati alla gestione delle politiche attive del lavoro e dei servizi ad 

esse connessi. 

  Durante il mandato supporta l’Amministratore Delegato nella gestione 

dei rapporti con l’esterno e con il management; predispone, in 

collaborazione con le unità aziendali, il budget e ne verifica mensilmente 

il rispetto, attraverso l’analisi di appositi report, proponendo soluzioni 

agli eventuali problemi e criticità; progetta e implementa la struttura 

organizzativa dell’Azienda, dei processi, delle procedure e dei 

meccanismi essenziali al suo funzionamento. 
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da 07/1995 a 08/2004  Responsabile Amministrativo e poi Direttore Amministrativo e del 

Personale presso la H Study S.r.l. in Roma – società di servizi di 

informatica specializzata nel Document and Workflow Management e 

nella progettazione e sviluppo di sistemi informatici.   

In qualità di direttore amministrativo è responsabile di tutte le attività 

amministrative e finanziarie, in particolare di: controllo di gestione e 

budgeting, pianificazione finanziaria, gestione delle risorse finanziarie. 

In qualità di direttore del personale è responsabile di tutte le attività 

inerenti la gestione delle risorse umane e l’organizzazione, in 

particolare: elabora le politiche delle risorse umane; pianifica gli 

interventi in materia – dalla ricerca, selezione e formazione, alla 

valutazione ed incentivazione; dimensiona le strutture in termini di 

organici; progetta e implementa il sistema organizzativo aziendale. 

 

   

da 09/1994 a 06/1995  Consulenza amministrativa  presso la Penta Consulting Services s.r.l. in  

L’Aquila - società di servizi di assistenza organizzativa ed informatica, 

ivi compresi servizi di contabilità generale, controllo di gestione, 

consulenza del lavoro ed amministrazione del personale 

   

   

da 01/1994 a 12/1994  Pratica professionale  presso lo Studio tributario Camozzi e Bonissoni 

in Roma 

   

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

A.A.1993-1994  Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico-aziendale) 

conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

   

1987  Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 

“Aristotele” di Roma 

 

1995  Corso di perfezionamento in controllo di gestione con speciale 

riferimento alle società di servizi – dal processo di budget agli strumenti 

di reporting direzionale - presso la Scuola di Formazione de “Il Sole 24 

Ore”. 

   

1997  Corsi di perfezionamento in valutazione e valorizzazione delle risorse 

umane e in organizzazione - le politiche di selezione e reperimento, di 

valutazione, di formazione, di retribuzione; l’analisi e lo sviluppo del 

sistema organizzativo (strutture, processi, procedure) - presso la Scuola 

di Formazione de “Il Sole 24 Ore”. 

   

 

MADRELINGUA Italiano 

 

 

ALTRA LINGUA 

 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Intermedio 
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• Capacità di scrittura  Intermedio 

• Capacità di espressione 

orale 

 Intermedio 

 

 

  

ALTRI INCARICHI 

 

da 07/13 ad oggi  

 

 

dal 2003 al 2006 

 

 

 

 

 

  dal 2001 al 2005 

 

 

 

 

dal 2000 al 2004 

 

 

 

 

dal 1999 al 2004 

 

 

 

 dal 1998 al 2003 

  

 

 

 

 

  

 

� Organismo di Vigilanza ai sensi del D.L.gs.231/01 della 

Abruzzo Engineering S.C.p.A. 

 

� Consigliere di Amministrazione  della Collabora 

Engineering S.p.A., Società  di servizi operante nella 

realizzazione di SIT – Sistemi Informativi Territoriali, 

nell’ambito del patrimonio immobiliare, dell’ambiente e 

della protezione civile.   

 

� Consigliere di Amministrazione  della Sviluppo Lavoro 

S.r.l., Società  di servizi operante nella ricerca, 

progettazione e sviluppo di sistemi per l’ottimizzazione dei 

processi. 

 

� Consigliere di Amministrazione  della H Study S.r.l.. 

Società  di servizi di informatica, specializzata nel 

“Document Management” e nella progettazione e sviluppo 

di sistemi informatici.  

 

� Consigliere di Amministrazione della Iccon S.r.l.. Società  

di servizi di informatica, specializzata nella consulenza 

tecnologica su piattaforme applicative avanzate. 

 

� Consigliere di Amministrazione  della 2D Informatica 

S.r.l.. Società di servizi di informatica, specializzata 

nell’outsourcing dei sistemi informativi aziendali. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

L’Aquila, 06.07.2016 

         In fede 

   Paola di Rocco 


